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RICHIESTE ENTI PUBBLICI CHIAMATA SUI PRESENTI ART. 16 L. 56/87  DEL 21/09/2021

Si avvisa la Spettabile Utenza che relativamente alla data del 21/09/2021 non sono pervenute richieste di avviamento a selezione da parte di Enti / Amministrazioni.

RICHIESTE AZIENDE PRIVATE

N.  Riferimento Profilo richiesto Luogo di lavoro Informazioni aggiuntive Tipo Contratto

2143 preferibile Diploma .

2142 N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – Lavorazione dati Lodi Indispensabile Diploma o Laurea in Ingegneria , indispensabile esperienza nel settore impianti termici. Determinato

U.O. 10 - Programmazione della rete scolastica - Politiche del lavoro - Formazione professionale - 
Promozione Pari Opportunità  

Tel.: 0371442 505 - 503  
E-Mail:  selezione@provincia.lodi.it

Le offerte di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

  Per candidarsi ed avere informazioni inviare una mail con il Curriculum (indicando il riferimento numerico della richiesta individuata) a : selezione@provincia.lodi.it                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                 

N.20 ADDETTI CUCINA/SALA/BANCO/ASPORTO – Produzione di 
alimenti da somministrare ai clienti , servizio di cassa , servizio alla 

clientela e servizio di asporto.

punti vendita a Lodi e Basso 
Lodigiano

Determinato part-time 21/24 ore settimanali con turni flessibile distribuiti sull'arco della 
giornata , notti e festivi.
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2500 N.1 BADANTE CONVIVENTE – cura della persona Lodi Indispensabile esperienza nella qualifica , conoscenza lingua Italiana. Determinato

2141 Lodi 

2140 Indeterminato

2139 Piacenza

2138 Piacenza

2137 Indispensabile patente B , preferibile esperienze a contatto con gli animali. Stage

2136 Lodi Preferibile esperienza nella qualifica ed attestato patentino carrelli elevatori. Determinato

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione libro unico 
lavoro , adempimenti periodici , comunicazioni on line al Centro per 

l'impiego ed Enti Prevedenziali.

Preferibile Laurea in Giurisprudenza , indispensabile formazione in ambito gestione del personale , 
indispensabile esperienza pluriennale nella qualifica.

Determinato part-time 6 ore giornaliere

N.1 IMPIEGATO TECNICO GEOMETRA - Mansioni tecniche di cantiere 
e mansioni tecniche di ufficio.

Codogno
Indispensabile Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria/Architettura,indispensabile esperienza nei 

cantieri ed uso di sistemi per il disegno tecnico,indispensabile patente B.

N.4 OPERATORE SERVIZI FIDUCIARI – controllo accessi dipendenti , 
misurazione temperatura , controllo green pass , controllo mezzi in 

entrata ed in uscita.
Indispensabile patente B automunito.

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario su tre 
turni anche notturni e festivi

N.5 GUARDIA GIURATA – Vigilanza all'interno di logistiche , vigilanza 
di zona notturna.

Indispensabile patente B automunito , preferibile in possesso di titoli prefittizi,preferibile esperienza nella 
qualifica.

Determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario 
prevalentemente notturno ed in giorno festivi.

N.2 STAGISTA OPERATORE/TRICE DI CANILE + CUSTODE - 
accudimento cani , pulizia e manutenzione canile

VIcinanze Lodi

N.1 OPERAIO MAGAZZINIERE – Movimentazione bombole Gas tecnici 
e materiali saldatura
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2135 N.1 FARMACISTA Alto Lodigiano Indispensabile Laurea in Farmacia .

2134 Lodi Vecchio Indeterminato

2133 N.1 AUTISTA PATENTE B – Consegna merce Province Lombarde Indispensabile patente B , indispensabili esperienze nella qualifica richiesta. Determinato

2132 N. AUTISTA SCUOLABUS – Guida Scuolabus Casalpusterlengo Indispensabile patente D + CQC trasporto persone.

2130 N.1 CUCITRICE INDUSTRIALE – Cuciture a lineare e tagliacuce Basso Lodigiano Indispensabile esperienza come cucitrice industriale,indispensabile patente B. Determinato full-time dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30

2129 N.1 MURATORE + MANOVALE EDILE c/o cantieri vari Indispensabile patente B , Indispensabile esperienza nella qualifica. Indeterminato

2128 N.1 BARISTA – CAMERIERE/A – Barista , cameriere/a Sant'Angelo Lodigiano Indispensabile esperienza nella qualifica,Indispensabile patente B Determinato dalle 05,30 alle 15,00

Determinato part-time

N.1 IMPIEGATO/A CONTABILE – Gestione contabilità semplificate ed 
ordinarie , registrazione fatture acquisto/vendite/estere e prima nota . 

Predisposizione adempimenti dichiarativi annuali (unico persone 
fisiche,società semplici , srl e cooperative) esterometro e liquidazioni 
periodiche  , redazioni bilanci d'esercizio , verbali ed aggiornamenti 
libri sociali , gestione pratiche on line vs Enti locali , Inps , agenzia 

entrate , camera di commercio quali inizio attività , variazioni , 
cessazioni , infortuni , Suap e gestione modelli F24

Indispensabile Diploma di Ragioneria , indispensabile esperienza all'interno di studio commercialisti , 
indispensabile conoscenza Omnia Zucchetti , Ago Inifinity , Office.

Indeterminato part-time
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2126 Basso Lodigiano Determinato

2125 vicinanze Lodi Indeterminato , previste trasferte.

2124 Casalpusterlengo INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA. Determinato

2123 Basso Lodigiano Determinato

2121 N.3 ESCAVATORISTA Zelo Buon Persico Indispensabile patente C , preferibile esperienza nella qualifica Determinato

2120 N.3 IDRAULICO Zelo Buon Persico Indispensabile patente B , preferibile esperienza nella qualifica Determinato

2119 Zelo Buon Persico Preferibile esperienza nella qualifica , indispensabile patente C. Determinato full-time

N.2 AUTISTA PATENTE C + CQC + MECCANICO MEZZI PESANTI – 
Lavori di meccanica specializzata su mezzi pesanti , conduzione mezzi 

pesanti.

Indispensabile patente C + CQC (per l'autista) , indispensabile esperienze nella guida e nella 
manutenzione di mezzi pesanti.

N.1 ELETTRICISTA QUALIFICATO – Realizzazione impianti civili ed 
industriali.

Indispensabile esperienza in ambito civile ed industriale , capacità di lettura di disegni planimetrici , 
schemi elettrici e schemi di collegamento utilizzatori , indispensabile patente B.

N.3 ELETTRICISTA CIVILE / INDUSTRIALE E CARPENTIERE 
ELETTRICO – Installazione e manutenzione impianti , tiraggio vaci , 

costruzione paline e rack , montaggi canaline

N.1 COORDINATORE GESTIONE COMMESSE – 

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE TERMORADIANTI

INDISPENSABILE CONOSCENZA AREA ELETTRO MECCANICA, CAPACITA’ DI 
LEGGERE DISEGNO TECNICO , INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA 

QUALIFICA , INDISPENSABILE PATENTE B.

N.3 MURATORE CON PATENTE C – Lavori di muratura , guida 
automezzi
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2118 Lodi 

2117 Basso Lodigiano Indeterminato

2114 Lodi – Pavia Indispensabile Diploma , preferibile esperienza in ambito elettrico , indispensabile patente B Determinato

2113 Crema Apprendistato

2112 vicinanze Lodi Indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B. Determinato

2111 vicinanze Lodi Determinato

2110 Lodi Vecchio

N.2 TIROCINANTE IMPIEGATO/A – Supporto ai colleghi di back office 
e front office

Indispensabile Laurea in Economia , preferibile ottima conoscenza lingua Inglese e pacchetto Office , 
indispensabile patente B.

Tirocinio Extracurriculare

N.1 IMPIEGATO TECNICO – Disbrigo mansioni di 
Disegnatore/Geometra

Indispensabile Diploma di Geometra , indispensabile esperienza nella qualifica , indispensabile patente B.

N.1 INSTALLATORE CONTATORI ELETTRICI – Installazione e 
sostituzione contatori elettrici

N.1 OPERAIO PER PRODUZIONE E POSA DI SERRAMENTI/INFISSI IN 
PVC E ALLUMINIO - ATTIVITA' DI MONTAGGIO ESTERNO E/O

PRODUZIONE NEL SETTORE METALMECCANICO.
LA PERSONA DOVRA' LAVORARE ALL'INTERNO

DELL'OFFICINA E SUI CANTIERI DI MONTAGGIO IN
ESTERNO (clienti privati e aziende)

Preferibile esperienza anche minima nella qualifica , indispensabile patente B automunito

N.1 MURATORE – Attività edili comuni , lavorazioni aventi oggetto 
ristrutturazioni di appartamenti

N.1 IDRAULICO – Installazione e manutenzioni impianti termoidraulici preferibile esperienza nel settore termoidraulico , indispensabile patente B

N.1 OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE - Lettura schede di produzione, 
presa delle materie prime dagli scaffali (mediante muletto), 

inserimento delle materie prime all’interno dei miscelatori, scarico del 
prodotti

finito in contenitori (taniche, fusti, cisternette, sacchi, secchi)

Preferibile Diploma di scuola superiore/professionale
tempo determinato, eventualmente convertibile in tempo indeterminato,se di età inferiore a 
28 anni contratto di apprendistato, altrimenti verrà valutato quale altra tipologia utilizzare. 
Orario : 8:30 – 17:00 con pausa pranzo di 30 minuti, richiesta disponibilità flessibilità orari 

e straordinar
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2019 N.1 SALDATORE A TIG - Saldatura acciaio inox pesante e leggera Determinato

2107 Cantieri Nord Italia

2106 N.1 CAPOSQUADRA EDILE E STRADALE Cantieri Nord Italia

2105 Cantieri Nord Italia

2104 N.1 AUTISTA PATENTE C-E Cantieri Nord Italia Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta , indispensabile patente C-E Determinato

2103 Lodi Indispensabile esperienza in campo agricolo , indispensabile patente B. Determinato

2500 N.1 MAGAZZINIERE AUTISTA Basso Lodigiano Indispensabile in possesso di patente C+CQC. Determinato

Guardamiglio
Indispensabile esperienza nella qualifica , indispesabile patente B,PREFERIBILE Provenienza lavoro 

analogo (settore chimico/cosmetico/farmaceutico),PREFERIBILE Patentino del muletto.

N.1 GEOMETRA TECNICO CONTABILE - Mansioni Tecnico Contabili
INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA,Indispensabile Diploma di Geometra o 
superiore,Indispensabile conoscenza degli applicativi per la redazione della contabilità di 

cantiere,Indispensabile patente B,Preferibile in possesso di corso di formazione sulla sicurezza in 
cantiere da h.16,corso antincendio e primo soccorso.

determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time 08,00-12,00 e 13,00-
17,00

Indispensabile esperienza nella qualifica richiesta , indispesabile patente B.
determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time 08,00-12,00 e 13,00-

17,00

N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO IN LAVORI STRADALI - Uso 
attrezzature da muratore e per lavori stradali

INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA QUALIFICA,Indispensabile patente B,Preferibile in possesso di 
corso di formazione sulla sicurezza in cantiere da h.16,corso antincendio e primo soccorso.

determinato 3 mesi con possibilità di trasferte nel Nord Italia full-time 08,00-12,00 e 13,00-
17,00

N.1 TRATTORISTA MUNGITORE - Lavori in campo agricolo e 
mungitura.
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2097 Determinato / Apprendistato

2096 Indispensabile esperienza nella qualifica,conoscenza WPS Determinato

2094 vicinanze Lodi Indeterminato

2093 Zelo Buon Persico Indispensabile Diploma professionale inerente la qualifica. Apprendistato

2092 Lodi Determinato

2089 Lodi Indeterminato full-time con disponibilità ad effettuare straordinari e lavorare il Sabato

2080 Basso Lodigiano

N.1 POSATORE MONTATORE ED ASSEMBLATORE - Assistenza alla 
posa telai-serramenti-accessori-tende – zanzariere-rivestimenti,uso 

Avvitatori, piccola attrezzatura da cantiere, taglierina, flessibile, mole, 
circolare, eventuale uso muletto e transpallet

Guardamiglio
Preferibile in possesso di Diploma Tecnico , indispensabile lettura disegno tecnico , indispensabile 

Inglese e francese a livello scolastico sia parlato che scritto,indispensabile patente B.

N.1 SALDATORE ARGONISTA - Realizzazione saldature di acciaio 
legato su tubi e lamiere secondo WPS 

Tavazzano con Villavesco

N.1 MANUTENTORE ELETTRICO / MECCANICO - Manutenzione e 
riparazione macchine da cantiere (specialmente gru edili),riparazione 

anche in quota,utilizzo sollevatore telescopici,minipale,muletti

Preferibile esperienza nelle manutenzioni elettriche / meccaniche e nell'uso di muletto e macchine da 
sollevamento , indispensabile patente B.

N.1 APPRENDISTA FORNAIO PANIFICATORE - Preparazione impasti , 
cottura pane e dolci

N.1 IMPIEGATO/A AREA FISCALE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
PERSONE FISICHE, SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETA’ DI CAPITALI

Indispensabile Diploma di Ragioneria , indispensabile Esperienza professionale in uno studio di 
commercialisti , indispensabile Conoscenza basilare della compilazione della dichiarazione dei redditi , 
Autonomia nella compilazione delle dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP, utilizzo programma 

Ago Infinity di Zucchetti.

N.2  CARPENTIERE MONTATORE - autonomia nella fabbricazone di 
carpenteria leggera,uso saldatrici - pressopieghe - caladre - taglierine

Preferibile in possesso di patentino del muletto-lavori in quotaPLE , preferibile esperienza nella qualifica.

N.1 GEOMETRA / DISEGNATORE - preparazione delle gare d'appalto, 
conoscenza della contabilità dei cantieri, conoscenza excel e word. 

Esecuzione rendering facciate, pezzi dei telai e rivestimenti.

Indispensabile Diploma (Geometra),INDISPENSABILE CONOSCENZE E LETTURA DEI DISEGNI TECNICI 
UTILIZZO AUTOCAD E PROGRAMMI DI RENDERING , Indispensabile conoscenza Inglese , indispensabile 

patente B

Determinato con orario dalle 08.30 alle 12.30  e dalle 13.30 alle 17.30 , EVENTUALE 
SABATO LAVORATIVO E DISPONIBILITA' AD EVENTUALI TRASFERTE IN CANTIERE O 

DAL CLIENTE FINALE PER ACQUISIZIONE COMMESSE.
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2078 Lodi Determinato su tre turni.

2048 Basso Lodigiano Indeterminato

2047 Ospedaletto Lodigiano

2046 Ospedaletto Lodigiano Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito meccanico , indispensabile patente B

N.1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - Raccolta di informazioni 
necessarie alle attività da svolgere ,Fornire tutte le informazioni necessarie per la 

documentazione relativa alla sicurezza, attività di manutenzione correttiva e 
ordinaria presso il cliente, disponibilità al servizio di call-out,redazione report 

giornalieri delle attività svolte secondo il modello e le modalità previste ,redazione 
report finali di intervento secondo il modello e le modalità previste, collaborazione 

con gli altri reparti per attività di consulenza,preparazione training verso il 
cliente,partecipazione alla formazione dei nuovi tecnici sia a livello teorico che a 

livello operativo.

Indispensabile Diploma (elettrotecnica o manutenzione e assistenza tecnica o elettromeccanica o 
meccatronica),preferibile esperienze maturata nella qualifica , indispensabile patente B.

N.1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI - Elaborazione paghe e 
contributi

Indispensabile Diploma o Corso di Paghe e Contributi , indispensabile esperienza (almeno annuale) nella 
qualifica , Ottima conoscenza ed utilizzo Office , preferibile patente B

N.2 MANUTENTORE ELETTRICO - Manutenzione elettrica linee 
produttive

Indispensabile formazione Scolastica in Istituto Tecnico ambito Elettronico/Elettrico , indispensabile 
patente B

Indeterminato o Apprendistato full-time su turni (06,00-14.00 o 14,00-22,00)

N.2 MANUTENTORE MECCANICO - Manutenzione meccanica linee 
produttive

Indeterminato o Apprendistato full-time su turni (06,00-14.00 o 14,00-22,00)


